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Premesso che i locali scolastici diZappardino, destinati a Scuola dell'lnfanzia e Primaria, saranno oggetto

di lavori di ristrutturazione e che è già stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto per cui

è

imminente l'awio dei lavori stessi;
Considerato che dovendo provvedere a reperire altri locali per l'espletamento del servizio scolastico,
questi sono stati individuati nelle sedi di seguito specificate, reputate idonee dal Dirigente Scolastico
dell'lstituto Comprensivo di Gioiosa Marea:

'
'

la Scuola dell'lnfanzia sarà trasferita in una porzione dell'edificio destinato ad Asilo Nido nella
frazione Gliaca, attualmente occupata dalla Scuola dell'lnfanzia di Fiumara, previa ricollocazione
di quest'ultima nell'originaria sede di Via Garibaldi;
la Scuola Primaria sarà trasferita nei locali scolastici di Gioiosa Marea - via Giuseppe Natoli
Gatto;

Dato Atto che è possibile la ricollocazione nell'originaria sede della Scuola d'lnfanzia di Fiumara in
quanto la ditta esecutrice dei lavori ha consegnato i relativi locali al Comune a seguito di ristrutturazione
degli stessi;

Considerato che sono in corso d'attuazione gli interventi necessari per consentire il trasloco e la nuova
allocazione di arredi e suppellettili nei locali sopra individuati e le conseguenti attività logistiche da
parte del personale scolastico interessato;

Ritenuto, pertanto, dover dare atto della nuova, temporanea, allocazione della Scuola dell'lnfanzia e
Primaria di Zappardino, nonché della ricollocazione della Scuola dell'lnfanzia di Fiumara nella sede
originaria;
Ritenuto, inoltre, dover disporre la chiusura delle Scuole dell'lnfanzia di Zappardino e di Fiumara, al fine
di consentire i predetti traslochi;
DISPONE
1) a far data dal

2 2 Nol/

2017

le attività didattiche della Scuola dell'lnfanzia di Zappardino saranno
temporaneamente espletate in appositi locali individuati all'interno dell'Asilo Nido comunale sito in via
Del Sole - frazione Gliaca, mentre le attività della Scuola Primaria saranno espletate nei locali scolastici di
via G. Natoli Gatto - Gioiosa Marea;

2l

a

far data

dat

2 2 NOV

2017

te attività didattiche dela Scuola dell'lnfanzia di Fiumara saranno
espletate nell'originaria sede di Via Garibaldi;

2 1 ilo\' 2017
3) il giorno
le Scuole dell'lnfanzia di Zappardino e Fiumara resteranno chiuse al
fine di consentire le relative operazioni di trasloco dei predetti plessi.
Del presente provvedimento dovrà darsi comunicazione al Dirigente dell'lstituto Comprensivo di Gioiosa
Marea e opportuna comunicazione al pubblico.

